MOD. AT 1

MODULO RICHIESTA AUTORIZZAZIONE TORNEO
2019 - 2020

SOCIETA’ ORGANIZZATRICE

CODICE

DENOMINAZIONE DEL TORNEO (specificare se pallamano o beachandball), SEDE E DATA DI SVOLGIMENTO

CATEGORIA DEL TORNEO

A (torneo internazionale seniores o giovanile o masters)
B (torneo nazionale assoluto o giovanile o masters)
C (torneo di propaganda o giovanile o masters)

NOME E COGNOME, INDIRIZZO E RECAPITO TELEFONICO URGENTE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE

ALLEGATI ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE:
REGOLAMENTO (anche in inglese con partecipazione di squadre straniere) - (categorie A-B)
ELENCO PARTECIPANTI (con codice federale per squadre italiane e categoria di appartenenza) - (categorie A-B-C)
FORMULA E CALENDARIO DEGLI INCONTRI (comprensivo degli orari) - (categorie A-B-C)
ELENCO IMPIANTI E/O AREE ATTREZZATE (con autorizzazione delle autorità competenti) - (categorie A-B-C)
RICEVUTA VERSAMENTO ISCRIZIONE (€ 30,00 organizzatore) - (cat. A-B-C) + € 10,00 per ogni squadra partecipante) - (cat. A-B)
RICHIESTA FORZA PUBBLICA - (categorie A-B-C)
PRESENZA SERVIZIO MEDICO E/O EMERGENZA SANITARIA (specificare la tipologia di servizio) - (categorie A-B-C)
POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI (solo in presenza di squadre extra Unione Europea e/o area Schengen) - (categoria A)
ELENCO NOMINATIVO E SEDE OSPITALITA’ SQUADRE (solo per squadre extra Unione Europea e/o area Schengen) - (categoria A)
UTILIZZO ARBITRI STRANIERI (con attestato/dichiarazione di inquadramento della Federazione di appartenenza) - (categorie A-B)
UTILIZZO ALLENATORI PER LA DIREZIONE DELLE GARE (in regola con il tesseramento) - (categoria C)
Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 (Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali – GDPR) si informa che i dati (inclusi quelli relativi all'utenza indicata ed al nominativo che ne è
titolare e i dati sulle società partecipanti forniti indicate dal richiedente) saranno utilizzati per le procedure di autorizzazione all'organizzazione di tornei e per la successiva gestione delle connesse
attività. Il consenso al trattamento è facoltativo, ma essendo il conferimento dei dati necessario per consentire alla Federazione di autorizzare il torneo richiesto, l'eventuale rifiuto di prestarlo
determinerà l'impossibilità di ricevere l'autorizzazione federale. I dati potranno essere comunicati a terzi tesserati o affiliati per le medesime finalità appena sopra evidenziate. La Federazione potrà
procedere dietro consenso (facoltativo) alla diffusione tramite il sito web ufficiale dei dati relativi all'utenza indicata ed al nominativo che ne è titolare. Titolare del trattamento è la Federazione
Italiana Giuoco Handball con sede in Roma, Stadio Olimpico (Curva Nord). In ogni momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dal paragrafo 6 dell’Informativa il cui testo completo ed esteso
è disponibile nella home page del sito web federale www.figh.it . Al fine di esercitare i propri diritti o chiedere ulteriori informazioni, può scrivere una mail a privacy@figh.it.

-

Io sottoscritto/a, legale rappresentante dotato dei necessari poteri della società affiliata:
dichiaro che la stessa assume a proprio carico tutti gli oneri connessi all’organizzazione del torneo ed alla responsabilità civile verso terzi per eventi in qualsiasi
modo connessi o collegabili alla presente manifestazione
richiedo la designazione di arbitri, designatori, giudice sportivo, commissari speciali/di gara, con oneri a carico della scrivente società

Io sottoscritto/a, legale rappresentante dotato dei necessari poteri della società affiliata, acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 del Reg. UE 2016/679
e presa visione dell'informativa integrale sul sito web federale www.figh.it, in nome e per conto della società, dichiaro di:
Aver preso visione dell'informativa "Tesserati" per il trattamento dei dati ex art. 13 del Regolamento UE 679/2016 e di averla resa nota a tutti i soggetti
sopra elencati, la cui versione estesa è reperibile sul sito FIGH (www.figh.it) - L'eventuale rifiuto del consenso di questo punto comporterà l'impossibilità
per la Federazione di completare la procedura di registrazione del presente modulo e di procedere al trattamento dei dati - Consenso Obbligatorio.
Di aver liberamento fornito i dati personali e pertanto presto il consenso, relativamente ai trattamenti che si rendono necessari per l'esercizio e
nell'ambito delle finalità istituzionali della Federazione Handball, di cui ai punti da a) a o) e q) dell'informativa sopra richiamata. L'eventuale rifiuto del
consenso di questo punto comporterà l'impossibilità per la Federazione di completare la procedura di registrazione del presente modulo e di procedere al
trattamento dei dati - Consenso Obbligatorio.
Di prestare il proprio consenso al trattamento rappresentato dalla comunicazione e/o dalla diffusione dei dati personali del richiedente il tesseramento
relativamente ai trattamenti che si rendono necessari per l'esercizio e nell'ambito delle finalità istituzionali della Federazione Handball, di cui ai punti da a)
a o) e q) dell'informativa sopra richiamata. L'eventuale rifiuto del consenso di questo punto comporterà l'impossibilità per la Federazione di completare la
procedura di registrazione del presente modulo e di procedere al trattamento dei dati - Consenso Obbligatorio
Di prestare il proprio consenso, in favore della Federazione Handball o a società sponsor della Federazione, per le finalità di marketing, commerciali,
promozionali e pubblicitarie di cui al punto p) dell'informativa privacy. L'eventuale rifiuto del consenso di questo punto non pregiudicherà il trattamento
alle finalità istituzionali della Federazione Handball di cui al punto precedente - Consenso Facoltativo
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